
 

POLICY GENDER DIVERSITY & INCLUSION 
(Approvata dal Consiglio di Amministrazione di UBI Banca il 14 gennaio 2020) 

PRINCIPI E LINEE GUIDA 

La valorizzazione della diversità è un principio chiave del Gruppo UBI. 

Attraverso il rispetto e la promozione dei valori di non discriminazione, pari opportunità e inclusione, 
il Gruppo intende diffondere una cultura attenta alla realizzazione umana e professionale di ciascun 
collaboratore e al suo contributo per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.  

L’impegno è rivolto alla creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, nel quale ciascuno sia messo 
nelle condizioni di utilizzare al meglio il proprio potenziale, generando così una convivenza 
organizzativa favorevole alla promozione di comportamenti cooperativi di tutti gli attori coinvolti. 

Il Gruppo UBI ritiene che l’obiettivo della propria mission di “Fare Banca per bene” e di “crescere 
insieme ai nostri Clienti con prodotti e servizi di eccellenza”, sia perseguibile anche promuovendo 
team in cui la diversità porta a soluzioni innovative, in grado di generare profitto sostenibile e duraturo 
nel tempo.  

Ciò può contribuire ad accrescere il carattere distintivo del Gruppo, attento alla promozione del 
progresso, sostegno di un tessuto economico ed imprenditoriale sano, in grado di generare valore 
per tutti gli stakeholder. 

Il Gruppo UBI è consapevole che la diversità all’interno dei propri team porti ad una maggiore 
creatività e quindi a migliori prestazioni; è consapevole che lavorare in un ambiente inclusivo migliori 
il benessere di tutti i dipendenti e contribuisca ad accrescere la motivazione e la voglia di ottenere 
risultati positivi, sia per sé stessi che per l’azienda. 

In tal senso, la Policy di GD&I ha la finalità di favorire un percorso di cambiamento culturale che 
utilizzi moderni paradigmi e innovativi percorsi di formazione e sviluppo che permettano di 
valorizzare il contributo professionale, senza differenze di genere.  

Per farlo, vengono definiti come obiettivi prioritari: 

► Accompagnare il processo di trasformazione culturale di tutta la popolazione nei confronti 
dei diversi aspetti legati alla GD&I; 

► Realizzare politiche di remunerazione gradualmente volte ad assicurare omogeneità 
salariale di genere; 

► Incrementare la presenza delle donne nelle posizioni manageriali, strutturando percorsi di 
formazione e carriera orientati a sostenere la crescita professionale e di competenze; 

► Valorizzare le attività già svolte con i piani di Welfare in essere in modo da rendere operativo 
ed efficace quello che già attualmente risulta essere un nuovo modo di lavorare “smart” ed 
inclusivo.  

In accordo con i valori e i principi perseguiti da UBI e sopra esposti, sono stati quindi identificati sei 
ambiti tematici di intervento, definiti “Pillar di GD&I”, che consentono di inquadrare nel modo più 
completo tutti gli aspetti legati al tema dell’inclusività e abbracciano la complessità che caratterizza 
il progetto del Gruppo sulla Gender Diversity and Inclusion: attraction e retention, reward e 
promozioni, sviluppo, formazione, politiche di welfare, cultura e change management. 
Al fine di garantire un allineamento tra la strategia aziendale e gli obiettivi strategici e operativi, 
individuati all’interno della Policy, è stato inoltre predisposto un modello di monitoraggio strategico e 
organizzativo delle azioni da implementare per ciascun Pillar di GD&I. 
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